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PREMESSA 

 
Nel presente fascicolo si dà un quadro delle attività svolte dalla 

Camera nel primo quadrimestre della XVII legislatura (15 marzo-24 
luglio 2013). 

 
Nella prima parte si fornisce una cronologia degli adempimenti 

istituzionali che hanno contrassegnato le prime settimane, con i 
passaggi fondamentali: l’elezione della Presidente e dell’Ufficio di 
Presidenza; l’elezione del Presidente della Repubblica; la formazione 
del Governo; la costituzione degli altri organi della Camera 
(Commissioni e Giunte).  

 
Nella seconda parte si presentano, in modo riassuntivo, i dati 

relativi alle attività svolte dalla Camera nel periodo preso in 
considerazione, con specifico riguardo all’attività legislativa, 
conoscitiva e di sindacato ispettivo. Tali ultime due attività assumono 
infatti particolare rilievo all’inizio della legislatura, investendo il 
confronto con il Governo appena costituito circa le linee 
programmatiche – che ciascun Ministro ha illustrato nella competente 
Commissione con apposite audizioni – e le prime realizzazioni ed 
intendimenti (oggetto di interrogazioni ed interpellanze). 

 
La terza parte dà conto delle leggi sino ad ora approvate e dei 

provvedimenti in corso di esame. 
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Gli adempimenti istituzionali 
all’avvio della XVII legislatura 
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ELEZIONE DELLA PRESIDENTE DELLA CAMERA 
 
 
 
 
 
15 marzo 2013 inizia la XVII legislatura. La Camera dei 

deputati procede alla votazione per 
l’elezione del suo Presidente. 

 
 
 
16 marzo 2013 è eletta presidente della Camera, al quarto 

scrutinio, la deputata Laura Boldrini. 
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ELEZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
 
 
 
21 marzo 2013 la Camera procede alla votazione per 

l’elezione dei membri dell’Ufficio di 
Presidenza. Risultano eletti i quattro 
vicepresidenti (Marina Sereni, Roberto 
Giachetti, Luigi Di Maio e Maurizio Lupi), i 
tre questori (Stefano Dambruoso, Paolo 
Fontanelli e Gregorio Fontana) e otto 
segretari di presidenza (Anna Rossomando, 
Anna Margherita Miotto, Gianpiero Bocci, 
Ferdinando Adornato, Caterina Pes, Valeria 
Valente, Riccardo Fraccaro e Claudia 
Mannino)* 

 
 
 
26 marzo 2013 la Camera procede alla votazione per 

l’elezione di tre Segretari di Presidenza, ai 
sensi dell’articolo 5, comma 4, del 
regolamento (un deputato per ciascun 
Gruppo che non risulta rappresentato in 
Ufficio di Presidenza: Manfred Schullian, 
Davide Caparini e Annalisa Pannarale) 

 
 
 
16 aprile 2013 la Camera procede alla votazione per 

l’elezione di un Segretario di Presidenza, 
ai sensi dell’articolo 5, commi 5 e 6, del 
regolamento (Edmondo Cirielli) 

 
 
 
 
* I deputati Lupi e Bocci sono cessati dagli incarichi presso l’Ufficio di Presidenza, 

rispettivamente, il 29 aprile e il 3 maggio 2013, avendo assunto incarichi di 
Governo.  
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COSTITUZIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI 
 
 
 
 
18 marzo 2013 i deputati dichiarano al Segretario generale 

della Camera a quale Gruppo parlamentare 
intendono aderire 

 
 
 
19 marzo 2013 i Gruppi parlamentari procedono alla loro 

costituzione eleggendo i rispettivi presidenti 
e organi direttivi  

 
 Risultano costituiti i seguenti Gruppi: 
 

 Partito democratico 
 MoVimento 5 Stelle 
 Il Popolo della Libertà-Berlusconi 

Presidente 
 Scelta Civica per l’Italia 
 Sinistra Ecologia Libertà 
 Lega Nord e Autonomie 
 Misto1 
 Fratelli d’Italia2 

 
 
 

                                                  
1  Nell’ambito del Gruppo Misto, è stata autorizzata la formazione delle seguenti 

componenti politiche: MAIE-Movimento Associativo italiani all’estero–Alleanza 
per l’Italia; Centro Democratico; Minoranze Linguistiche; Partito Socialista 
Italiano (PSI)-Liberali per l’Italia (PLI). 

2  Il Gruppo si è costituito in data 9 aprile 2013, a seguito dell’autorizzazione alla 
sua costituzione, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 Reg, 
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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
 
 
15 aprile 2013 La Presidente della Camera dei deputati, 

nella sua qualità di Presidente del 
Parlamento in seduta comune, dirama la 
convocazione del Parlamento in seduta 
comune, integrato dai delegati regionali, 
per l’elezione del nuovo Capo dello Stato 

 
 
 
18 aprile 2013 Hanno inizio le votazioni a scrutinio segreto 

per l’elezione del Presidente della 
Repubblica 

 
 
 
20 aprile 2013 Al sesto scrutinio risulta nuovamente eletto 

Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano 

 
 
 
22 aprile 2013 Dinanzi al Parlamento riunito in seduta 

comune, avviando il suo secondo mandato, 
Giorgio Napolitano presta giuramento come 
Presidente della Repubblica e rivolge un 
messaggio al Parlamento 
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FORMAZIONE DEL GOVERNO LETTA  
 
 
 
27 aprile 2013 il deputato Enrico Letta, sciogliendo la 

riserva formulata il 24 aprile, accetta 
l’incarico di formare il nuovo Governo  

 
 
28 aprile 2013 il Presidente della Repubblica Giorgio 

Napolitano accetta le dimissioni rassegnate il 
21 dicembre 2012 dal Gabinetto presieduto 
dal senatore Mario Monti e nomina il nuovo 
Presidente del Consiglio, Enrico Letta, e i 
Ministri 

 
il Presidente del Consiglio e i Ministri 
giurano nelle mani del Capo dello Stato 

 
 
 
29 aprile 2013 la Camera dei deputati vota la mozione di 

fiducia al Governo Letta 
 
 
 
30 aprile 2013 il Senato della Repubblica vota la mozione di 

fiducia al Governo Letta 
 
 
 
2 maggio 2013 il Consiglio dei Ministri nomina i Viceministri 

e i Sottosegretari di Stato 
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COSTITUZIONE DELLE GIUNTE, DELLE COMMISSIONI E 
DEI COMITATI 

 
 
 
26 marzo 2013 si procede, prima della formazione delle 

Commissioni permanenti, alla istituzione di 
una Commissione speciale per l'esame di 
atti del Governo  

 
 
 
2 aprile 2013 si procede alla istituzione della Giunta per il 

Regolamento 
 
 
 
7 maggio 2013 si procede alla istituzione della Giunta delle 

elezioni e della Giunta per le 
autorizzazioni 

 
 le Commissioni permanenti procedono, ai 

sensi dell'articolo 20 del Regolamento, alla 
propria costituzione. Vengono eletti i 
rispettivi Presidenti, vicepresidenti e 
deputati segretari delle quattordici 
Commissioni 

 
 
 
8 maggio 2013 Il Presidente della Camera designa i 

componenti del Comitato per la legislazione 
 
 
 

5 giugno 2013 si costituiscono il Comitato parlamentare 
per la sicurezza della Repubblica e la 
Commissione parlamentare per l'indirizzo 
generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi 
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Le attività della Camera nel primo quadrimestre 
della XVII legislatura 
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L’ATTIVITÀ DELL’ASSEMBLEA 
NEL PRIMO QUADRIMESTRE DELLA XVII LEGISLATURA 
 
 

306 ore e 18 minuti è la durata complessiva delle 59 sedute 
svolte dall’Assemblea (il dato è aggiornato 
al 24 luglio 2013)*, delle quali: 

 

148 h e 22’ sono state dedicate all’attività legislativa 

105 h e 3’ sono state dedicate all’attività di indirizzo e 
controllo 

52 h e 53’ sono state dedicate ad altre attività. 
 

Quanto al sindacato ispettivo, si segnalano, in particolare, i seguenti 
dati: 

 

 presentate concluse da svolgere 
%  

atti presentati/ 
atti conclusi 

Interpellanze 163 84 79 51,53 

Interrogazioni 
a risposta 

orale 
236 109 127 46,19 

Interrogazioni 
a risposta in 

Comm. 
765 258 507 33,73 

Interrogazioni 
a risposta 

scritta 
1.471 83 1.388 5,64 

Totale 2.635 534 2.101 20,27 

 
* Si segnala che alle ore 22.15 di mercoledì 24 luglio, mentre era in corso di 

svolgimento l’esame in Assemblea del decreto-legge n. 69 del 2013 (A.C. 1248-A/R) sul 

rilancio dell’economia è stata deliberata la “seduta fiume”, ovvero la prosecuzione 

ininterrotta della stessa fino all'approvazione finale del provvedimento. La seduta si è, 
dunque, conclusa alle ore 20 di venerdì 26 luglio. 
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L’ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI PERMANENTI  
NEL PRIMO QUADRIMESTRE DELLA XVII LEGISLATURA 
 
 
L’attività delle Commissioni permanenti, nel periodo 

considerato, presenta profili di notevole intensità: ciò è 
confermato anche dal raffronto con gli omologhi periodi della XV e 
della XVI legislatura.  

 
Dai dati, che si riportano di seguito, emerge in particolare che: 
 

 nella legislatura in corso aumenta il numero delle sedute, 
nonché il numero delle ore dedicate allo svolgimento 
dell’attività legislativa in sede referente 

 aumentano sia il numero delle sedute, sia il numero delle ore 
dedicate allo svolgimento dell’attività di sindacato 
ispettivo 

 si registra una leggera flessione nel numero delle sedute e 
delle ore dedicate all’attività consultiva 

 si rileva, inoltre, un incremento dell’attività concernente 
l’espressione di pareri e di rilievi su atti del Governo, 
confermandosi così la tendenza già iniziata nel corso della 
XVI legislatura 

 si amplia il tempo dedicato alle procedure comunitarie 

 si intensifica l’attività conoscitiva. 
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Il numero delle sedute 
 

                   LEGISLATURA 

 SEDUTE 

XV 
(dal 28/4/2006 al 

06/09/2006) 

XVI  
(dal 29/4/2008 al 

07/09/2008 

XVII 
(dal 15/03/2013 al 

24/07/2013) 

SEDUTE in sede REFERENTE 69 107 154 

Incidenza sul totale 15,6% 18,3% 21,5% 

SEDUTE in sede LEGISLATIVA --- 1 --- 

Incidenza sul totale  0,1%  

SEDUTE in sede REDIGENTE --- --- --- 

Incidenza sul totale    

SEDUTE in sede CONSULTIVA 126 222 154 

Incidenza sul totale 28,6% 38% 21,5% 

SEDUTE DI SINDACATO 

ISPETTIVO 
31 46 69 

Incidenza sul totale 7% 7,8% 9,6% 

SEDUTE DI INDIRIZZO 23 15 25 

Incidenza sul totale 5,2% 2,5% 3,5% 

ATTIVITA’ 

CONOSCITIVA 
88 77 131 

Incidenza sul totale 20% 13,2% 18,3% 

PROCEDURE COMUNITARIE 47 20 76 

Incidenza sul totale 10,6% 3,4% 10,6% 

PARERI E RILIEVI SU ATTI DEL 

GOVERNO 
28 57 63 

Incidenza sul totale 6,3% 9,7% 8,8% 

PROGRAMMAZIONE LAVORI 13 21 16 

Incidenza sul totale 2,9% 3,6% 2,2% 

SEDI DIVERSE 15 17 26 

Incidenza sul totale 3,4% 2,9% 3,6% 

TOT. SEDUTE FORMALI 440 583 714 
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La durata delle sedute 
 

                  LEGISLATURA 

  ORE DI SEDUTA 

XV 
(dal 28/4/2006 al 

06/09/2006) 

XVI 
(dal 29/4/2008 al 

07/09/2008 

XVII 
(dal 15/03/2013 al 

24/07/2013) 

 sede REFERENTE 66h 00m 124h 50m 150h 20m 

Incidenza sul totale 17,5% 27,6% 27,7% 

 sede LEGISLATIVA --- 0h 55m --- 

Incidenza sul totale  0,2%  

SEDUTE in sede REDIGENTE --- --- --- 

Incidenza sul totale    

 sede CONSULTIVA 83h 50m  138h 10m 68h 30m 

Incidenza sul totale 22,3% 30,6% 12,5% 

 SINDACATO ISPETTIVO 9h 40m 17h 45m 30h 30m 

Incidenza sul totale 2,6% 4% 5,5% 

 INDIRIZZO 9h 45m 7h 30m 9h 35m 

Incidenza sul totale 2,6% 1,5% 1,6% 

ATTIVITA’ 

CONOSCITIVA 
153h 55m 104h 20m 195h 20m 

Incidenza sul totale 40,9% 23,1% 36% 

PROCEDURE COMUNITARIE 24h 40m 12h 05m 35h 45m 

Incidenza sul totale 6,6% 2,6% 6,6% 

PARERI E RILIEVI SU ATTI 

DEL GOVERNO 
10h 30m 23h 15m 25h 50m 

Incidenza sul totale 2,6% 5,1% 4,8% 

PROGRAMMAZIONE LAVORI 4h 10m 6h 00m 3h 30m 

Incidenza sul totale 1% 1,3% 0,5% 

SEDI DIVERSE 13h 25m 15h 45m 21h 50m 

Incidenza sul totale 3,4% 3,5% 4% 

TOTALE ORE DI 
SEDUTA 

375h 55m 450h 35m 541h 10m 
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L’attività conoscitiva delle Commissioni 
permanenti nel primo quadrimestre  

della XVII legislatura 
 

I. Audizioni 

 
38 sono le sedute dedicate ad audizioni formali di 

Ministri sulle linee programmatiche dei rispettivi 
dicasteri 

 
4 sono le audizioni formali di Ministri, Viceministri e 

sottosegretari dedicate ad altri argomenti 
 
14 sono le audizioni formali di altri soggetti 
 
56 sono le audizioni informali  
 

II. Indagini conoscitive 

11 sono le indagini conoscitive deliberate dalle 
Commissioni permanenti 

 
4 sono le indagini conoscitive deliberate nell’ambito 

dell’esame di progetti di legge o altri documenti 
all’esame delle Commissioni 
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Argomenti delle indagini conoscitive deliberate 
 

II Commissione 
Giustizia 

Attuazione della legislazione in materia di violenza 
contro le donne 
 
Efficacia del sistema giudiziario 

IV Commissione 
Difesa 

Sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del 
Consiglio europeo di dicembre 2013 

VI Commissione 
Finanze 

Strumenti fiscali e finanziari a sostegno della 
crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze 
internazionali 

VII Commissione 
Cultura 

Situazione dell'edilizia scolastica in Italia 

IX Commissione 
Trasporti 

Trasporto pubblico locale 

XI Commissione 
Lavoro 

Misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, 
con particolare riguardo alla disoccupazione 
giovanile 

XIII Commissione 
Agricoltura 

Semplificazione burocratica nel settore 
agroalimentare 
 
Uso sostenibile dei pesticidi 
 
Valorizzazione delle produzioni agroalimentari 
nazionali con riferimento all’Esposizione universale 
di Milano 2015 

Commissioni 
riunite V Bilancio e 

XII Affari sociali 

Sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del 
sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica 
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L’ATTIVITÀ LEGISLATIVA  
NELLA XVII LEGISLATURA 

 

I. Leggi approvate definitivamente 

 

8 sono le leggi approvate definitivamente dalle Camere, 
delle quali: 3 sono leggi di ratifica; 4 sono leggi di 
conversione; una istituisce anche per la XVII legislatura la 
Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia. 
Quest’ultima legge e la ratifica della convenzione di 
Istanbul sulla violenza contro le donne sono di iniziativa 
parlamentare. Le leggi di conversione hanno tutte 
apportato modificazioni ai relativi decreti-legge: 

 
 
 

Decreti-legge - Tabella riassuntiva del primo quadrimestre della  
XVII legislatura 

 Presentati 
Convertiti 

senza 
modif. 

Convertiti 
con modif. Decaduti Respinti 

In corso di 
conversione 

Governo Monti 

2013 3 0 3 0 0 0 

Governo Letta 

2013 7 0 1 0 0 6 

TOTALE 10 0 4 0 0 6 
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II. I tempi di esame in Assemblea delle leggi approvate 
nel primo quadrimestre della XVII legislatura 

 
 

A.C. Oggetto 
Tempo di 

esame  
(ore, min.) 

676-B Debiti pubblica amministrazione (decreto-legge) 13.21 

734 Sanità (decreto-legge) 5.23 

1012 Imu e cassa integrazione (decreto-legge) 10.14 

1197 Emergenze ambientali (decreto-legge) 10.30 

482 Commissione antimafia (pdl) 3.47 

118 
Ratifica della Convenzione di Istanbul contro 
violenza sulle donne (ratifica)  

6.29 

875 Italia – San Marino (ratifica) 1.38 

841 Italia – Lituania (ratifica) 0.42 

Totale tempi utilizzati 52.04 

Tempo medio di esame di ciascun provvedimento 6.30 
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III. La posizione della questione di fiducia nel primo 
quadrimestre della XVII legislatura 

 
 
 
 

Fiducia Governo Letta 
(29 aprile 2013 Camera; 30 aprile 2013 Senato) 

 
 

A.C. Provvedimento Oggetto 
Data 

posizione 
fiducia 

Data 
votazione 

fiducia 

Ministro  
che pone la 

questione di 
fiducia 

1197 

Emergenze 
ambientali 
(decreto-legge) 
(approvato dal 
Senato) 

Articolo unico del 
ddl di conversione 20. 6. 13 21. 6. 13 Franceschini 

1248-
A/R 

Rilancio 
dell’economia 
(decreto-legge) 
 

Articolo unico del 
ddl di conversione, 

nel testo 
modificato dalle 

Commissioni  

23.7.13 24.7.13 Franceschini 
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Le leggi approvate e i provvedimenti in esame 
nel primo quadrimestre della XVII legislatura 
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I. LE LEGGI APPROVATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE DELLA XVII 
LEGISLATURA 

 
Leggi di conversione: 
 

Sanità 
Legge 23 maggio 2013, n. 57 - Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante 
disposizioni urgenti in materia sanitaria   

Pagamento debiti della Pubblica amministrazione 

Legge 6 giugno 2013, n. 64 - Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante 
disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della 
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti 
territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti 
locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della 
giustizia tributaria   

Emergenze ambientali e infrastrutture 

Legge 24 giugno 2013, n. 71 - Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, 
di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone 
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in 
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. 
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla 
composizione del CIPE.   

Sospensione Imu – C.I.G. – Stipendi Governo 

Legge 18 luglio 2013, n. 85 - Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante 
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interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale 
propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di 
proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le 
pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei 
parlamentari membri del Governo.   

 

Leggi di ratifica: 

Convenzione di Istanbul contro la violenza sulla donna 

Legge 27 giugno 2013, n. 77 - Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. La legge nasce 
dall’unificazione di 5 proposte di legge di iniziativa parlamentare. 
  

Accordo con la Lituania sulle rappresentanze diplomatiche 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in 
materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 
febbraio 2013  (approvata ma non ancora pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale). 

Convenzione con la Repubblica di San Marino sulle doppie 
imposizioni fiscali 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie 
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 
frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 
2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 
giugno 2012 (approvata ma non ancora pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale).  
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Leggi istitutive di Commissioni di inchiesta: 

Commissione antimafia 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche 
straniere. Si tratta del testo unificato di tre proposte di legge di 
iniziativa parlamentare, approvato in via definitiva dal Senato il 
18 luglio 2013 ed ancora non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.  
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II. ULTERIORI DISEGNI DI LEGGE DI CONVERSIONE ALL’ESAME DEL 

PARLAMENTO  
 
 

La Camera sta esaminando, dopo l’approvazione in prima lettura 
da parte del Senato, i disegni di legge di conversione, con 
modificazioni, dei seguenti decreti-legge: 
 

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti 
per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione 
energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure di 
infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre 
disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310); 

 
decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti 

in materia di esecuzione della pena (C. 1417). 
 
 
 

 
Il Senato sta esaminando i disegni di legge di conversione, con 

modificazioni, dei seguenti decreti-legge: 
 
in prima lettura:  
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi 

urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare 
giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul 
valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (S. 890); 

 
dopo l’approvazione in prima lettura da parte della Camera: 
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decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni 
urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro 
nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale (S. 941); 

 
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti 

per il rilancio dell’economia (C. 1248, approvato dalla Camera in 
prima lettura, venerdì 26 luglio 2013). 

 
I contenuti del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante misure 

urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario 

nazionale, all’esame della Camera in prima lettura (C. 1260), sono 

confluiti nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 

69/2013. 
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III. ULTERIORI PROGETTI DI LEGGE ALL’ESAME DEL PARLAMENTO 

 

Comitato parlamentare per le riforme costituzionali 

Il disegno di legge costituzionale C. 1359, già approvato in prima 
lettura dal Senato, istituisce il Comitato parlamentare per le 
riforme costituzionali. Il percorso parlamentare sul tema delle 
riforme costituzionali era stato avviato con l'audizione del Ministro 
per le riforme costituzionali, svolta dalle Commissioni Affari 
costituzionali della Camera e del Senato il 20 maggio e conclusa il 
28 maggio, nonché con l'approvazione di mozioni da parte della 
Camera e del Senato il 29 maggio. 

 

Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti 

Il disegno di legge C. 1154, all’esame della Commissione Affari 
costituzionali congiuntamente a 10 proposte di legge (9 di 
iniziativa parlamentare ed una di iniziativa popolare), è finalizzato 
ad abolire i contributi pubblici ai partiti come attualmente 
disciplinati, sostituendoli con forme di contribuzione volontaria 
fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondata sulle 
scelte espresse dai cittadini nonché con benefici di natura non 
monetaria. 

 

Assestamento e rendiconto 

I disegni di legge S. 888 e S. 889 recano – rispettivamente – il 
rendiconto dell’esercizio finanziario 2012 e l’assestamento 
dell’esercizio finanziario 2013. 
 
Legge europea e legge di delegazione europea 

I disegni di legge C. 1326 e C. 1327 recano – rispettivamente – il 
disegno di legge di delegazione europea ed il disegno di legge 
europea, già approvati, in prima lettura, dal Senato. Si tratta dei 
due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione 
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europea previsti dalla recente legge 24 dicembre 2012, n. 234, che 
ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la 
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della 
normativa e delle politiche dell'Unione europea e che trova qui 
prima applicazione. 

 
Scambio elettorale politico-mafioso  

È all’esame della Commissione Giustizia del Senato (S. 948), 
dopo l’approvazione in prima lettura da parte della Camera, il 
testo unificato di 4 proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 
204, C. 251, C. 328 e C. 923) recante modifica dell'articolo 416-ter 
del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-
mafioso. 

 
Pene detentive non carcerarie 

È all’esame della Commissione Giustizia del Senato (S. 925), 
dopo l’approvazione in prima lettura da parte della Camera, il 
testo unificato di 2 proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 
331 e C. 927) recante delega al Governo in materia di pene 
detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione 
del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli 
irreperibili. 

 
Diffamazione  

La Commissione Giustizia della Camera sta esaminando, in sede 
referente, sei proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 925, 
C. 1100, C. 1190, C. 1165, C. 191 e C. 1242) recanti disposizioni in 
materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa 
o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del 
querelante. Nella seduta del 17 luglio 2013 ha adottato come testo 
base la proposta di legge C. 925.  
 
Riforma del sistema fiscale 

La Commissione Finanze della Camera ha istituito un Comitato 
ristretto per l’esame di tre proposte di legge di iniziativa 
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parlamentare recanti disposizioni per un sistema fiscale più equo, 
trasparente e orientato alla crescita (C. 282, C. 950, C. 1122). 

 
Cittadinanza 

La Commissione Affari costituzionali della Camera sta 
esaminando 14 proposte di legge (di cui una di iniziativa popolare e 
13 di iniziativa parlamentare) finalizzate a modificare la legge n. 
91 del 192 in materia di acquisizione della cittadinanza. Un dato 
comune a quasi tutte le proposte è l’adozione di misure finalizzate 
ad estendere i casi di acquisizione della cittadinanza per nascita 
(jus soli) e ad agevolare l'accesso alla cittadinanza ai minori che 
hanno compiuto gli studi in Italia. 

 
 

Contrasto dell’omofobia e della transfobia 

La Commissione Giustizia della Camera sta esaminando in sede 
referente il testo unificato di tre proposte di legge di iniziativa 
parlamentare (C. 245, C. 1071 e C. 280) recanti disposizioni in 
materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia. 

 
Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti 

La Camera ha approvato, nella seduta del’11 luglio 2013, una 
proposta di legge di iniziativa parlamentare (C. 67) concernente 
l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle 
attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali 
ad esse correlati (ora all’esame del Senato: S. 942). 
 
Consumo del suolo 

La Commissione Ambiente della Camera sta esaminando alcune 
proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia di consumo 
del suolo, sia autonomamente (C. 70 e C. 150, in materia di 
contenimento del consumo del suolo e di rigenerazione urbana), sia 
in congiunta con la Commissione Agricoltura (C. 948, Legge quadro 
in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento 
del consumo del suolo). Il Consiglio dei ministri, nella riunione del 
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15 giugno 2013, ha approvato un proprio disegno di legge in 
materia di contenimento dell’uso del suolo e riuso del suolo, 
attualmente all’esame della Conferenza unificata. 

 
Semplificazione amministrativa e normativa  

Il disegno di legge S. 958, presentato il 23 luglio 2013, contiene 
misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le 
imprese e di riordino normativo. 

 
Trattato internazionale sul commercio delle armi convenzionali 

La Commissione Affari esteri della Camera sta esaminando, in 
sede referente, il testo unificato di due proposte di legge di 
iniziativa parlamentare (C. 1239 e C. 1271) recanti ratifica ed 
esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New 
York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.  

Il Trattato ha per oggetto la definizione di standard 
internazionali che regolino il commercio internazionale di armi 
convenzionali e la prevenzione e l'eliminazione dei commercio 
illegale di tali armamenti e la loro destinazione impropria – ad 
esempio la fornitura di armi a gruppi criminali o terroristi da parte 
di agenti statuali corrotti o conniventi - soprattutto nei paesi in 
situazione di conflitto interno, con gravissimi effetti sulle 
popolazioni civili. 
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V. SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO TRASMESSI ALL’ESAME DELLE CAMERE 

PER IL PARERE DELLE COMMISSIONI COMPETENTI 

Il Governo ha trasmesso alle Camere, per l’espressione del 
parere da parte delle competenti Commissioni, 4 schemi di decreti 
legislativi, tre dei quali danno attuazione a disposizioni di delega 
contenute in leggi comunitarie: 

 2 schemi recano disposizioni sanzionatorie per la violazione di 
disposizioni contenute in regolamenti europei, in attuazione 
della legge comunitaria per il 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 
217): 

– Atto n. 006 - Schema di decreto legislativo recante disciplina 
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal 
regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo 
strato di ozono (il parere è stato espresso);  

– Atto n. 015 - Schema di decreto legislativo recante disciplina 
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da 
adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli 
animali (in corso di esame); 

 1 schema dà attuazione alla delega volta all’integrazione e 
correzione dei decreti legislativi previsti dalla legge comunitaria 
per il 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88): 

– Atto n. 016 - Schema di decreto legislativo recante 
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 
ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 
2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al 
controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (in 
corso di esame); 

 

 1 schema è stato adottato in  attuazione della legge 5 maggio 
2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo 
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fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In 
questo caso il Governo, a norma dell’articolo 2, comma 4, della 
legge, non conformandosi ai rilievi espressi in sede parlamentare 
nello scorcio finale della scorsa legislatura (dicembre 2012) ha 
trasmesso un nuovo testo, non  del tutto aderente a tali rilievi, 
rendendo nel contempo comunicazioni alle Camere, sulle quali 
sono state approvate due risoluzioni (rispettivamente il 3 aprile 
2013 dal Senato ed il 9 aprile dalla Camera): 

– Testo, con modificazioni, dello schema di decreto legislativo 
recante disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni 
in materia di ordinamento di Roma capitale, corredato dalle 
osservazioni del Governo (decreto legislativo 26 aprile 2013, 
n. 51). 


